Cirò Marina-Calabria
SPECIALE PONTI 2020
Paradiso a picco sullo Ionio...
In piu' la garanzia del rimborso totale per eventuali disdette fino a 30 giorni prima
dell'arrivo.
Un'oasi di verde e azzurro.....direttamente sul Mare incontaminato dello Ionio Calabrese

SPECIALI PACCHETTI 3 GIORNI / 2 NOTTI
PERIODI A/B/C €129 - €119,00
PERIODI D/E €139 - €129,00
PERIODI F/G SU RICHIESTA
(Quote per persona in doppia, monte, con 2 pensioni complete/tessere club.
Su richiesta e disponibilità)
-Altre Condizioni

Infant 0 - 2 anni: sempre GRATIS dormendo nel letto dei genitori o in culla propria se presenti altri bambini dai 3 anni
in su nella stessa camera questi ultimi si considerano 4° + letto. Culla: se richiesta € 50,00 a settimana Seggioloni:
ristorante gratuiti ad esaurimento-Mezza pensione: riduzione del 7% in A-B-C-D-E, su richiesta in F-G-Camera e
colazione: disponibile su richiesta in tutti i periodi
Supplemento Singola: € 10,00 in A-B-C, € 15,00 in D-E, su richiesta in F-G
Tessera club settimanale: € 35,00 (obbligatoria dal 14/6 al 13/9) include animazione con relativi corsi e spettacoli,
piscina, campo tennis-calcetto, pingpong, discoteca, area giochi bimbi, servizio spiaggia con 1 ombrellone-1 lettino-1
sdraio a camera, canoe, pedalò, beach-volley
Viaggio di nozze: riduzione del 10% nei periodi A-B-C-D-E
Terza eta': riduzione del 10% nei periodi A-B-C-D-E
Vacanza Lunga: riduzione del 5% per due settimane, del 7% per 3 settimane
Cambio biancheria: 1 ogni 3 giorni; incluso; ulteriori cambi su richiesta con supplemento per persona a cambio € 5
letto + € 3 bagno. Bevande: 1/2 acqua e 1/4 vino per pasto incluso.
1° Fila Spiaggia a rotazione se disponibile se prenotata € 50 a settimana
Centro benessere escluso
Le riduzioni non sono cumulabili fra loro
Soggiorni: da Domenica a Domenica ( Sabato a Sabato su richiesta e disponibilità stesse quotazioni di Dom/Dom)
Consegna camere: entro ore 17:00 giorno d'arrivo. Consegna anticipata fra le ore 10 e le 14 € 50 in A/B/C/D € 90 in
E/F/G (su rich e disp).
Rilascio camere: ore 10:00 giorno di partenza. Rilascio dopo ore 10 entro ore 15 costo € 50 in A/B/C/D , € 90 in E/F/G
(su rich e disp).
N.B: Le camere sono di recente ristrutturazione dotate di frigo, cassaforte, phon ed aria condizionata.

--------

Prenotazioni: Tempo Libero 335 8366840 – tempolibero.tempolibero@gmail.com

